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Check-list dei principali adempimenti formali 

per la corretta partecipazione alla gara 

Allo scopo di semplificare la corretta e completa predisposizione della documentazione necessaria per la 

partecipazione alla gara, di seguito viene riportata una lista dei principali adempimenti formali necessari per 
l’ammissione alla gara: 

 Il plico riporta al suo esterno tutte le prescritte indicazioni (allo scopo si suggerisce ed invita di utilizzare l’apposito fac-
simile da completare con i dati del concorrente ed incollare all’esterno del plico, 

 Il plico è chiuso ed idoneamente sigillato, nonché controfirmato sui lembi di chiusura, compresi quelli prechiusi dal 

fabbricante 1, 

 Sono state predisposte le necessarie precauzioni affinché il plico giunga entro il termine stabilito ad uno degli uffici 
indicati (postale o protocollo dell’Università), 

 Sono state inserite le prescritte buste: A - “Documentazione amministrativa” / B – “Offerta TECNICA” / C – “Offerta 
ECONOMICA” 

 Le predette buste sono chiuse ed idoneamente sigillate nonché controfirmate sui lembi di chiusura compresi quelli 
prechiusi dal fabbricante, ed in particolare la B e la C inoltre NON sono leggibili in trasparenza, 

 La Busta A contiene la documentazione prevista dalla lettera di invito, e/o Modelli dichiarazioni, 

 Sono state lette attentamente le avvertenze per la compilazione e le note a piè di pagina dei Modelli predisposti 
dall’Università di Trieste ed allegati alla lettera di invito (NB: si ricorda che i modelli formano parte integrante e 
sostanziale della lettera di invito!), 

 Laddove non si siano utilizzati i predetti Modelli (si consiglia tuttavia di NON utilizzare modelli analoghi, stante il 

sensibile numero di distrazioni statisticamente riscontrati in modelli diversamente predisposti!), tutto quanto in essi 
previsto è stato comunque puntualmente dichiarato, 

 Tutta la prescritta documentazione è sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell’impresa, nonché almeno siglata 
su ogni altro singolo foglio, 

 In calce alla documentazione è sempre anche apposta la data ed il luogo della sottoscrizione, 

 La relativa sottoscrizione dei documenti è autenticata ovvero non autenticata ed allora è accompagnata da copia 
fotostatica leggibile di un documento d’identità - in corso di validità - del sottoscrittore dichiarante, 

 Nel caso la documentazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, è inoltre allegata la relativa 
procura notarile o deliberazione del Consiglio d’Amm.ne dell’Impresa, ovvero altro documento equipollente purché 
sempre in originale o copia autentica o copia conforme all’originale, 

 Laddove sono presenti più opzioni per la medesima dichiarazione, è stata apposta ben visibile una X esclusivamente 

sulla/e casella/e  relativa/e alla/e situazione/i che si intende/ono dichiarare, 

 Non è stata esclusa/saltata alcuna opzione relativa a situazioni che si devono/vogliono dichiarare, 

 Qualora lo spazio a disposizione per la compilazione dei vari modelli predisposti dall’Università di Trieste non sia 
sufficiente per l’inserimento di tutte le notizie e/o i dati richiesti, e quindi sono stati utilizzate le facciate posteriori del 
modello, oppure sono stati aggiunti uno o più fogli per completare l’inserimento dei dati, tali fogli aggiuntivi sono stati 
uniti saldamente assieme agli altri ed alla copia fotostatica leggibile del documento di identità del sottoscrittore, sono 
stati sottoscritti dalla stessa persona che sottoscrive il modello/dichiarazione. Ogni inserimento sia sul retro, che sui 
fogli aggiuntivi, di notizie e/o dati richiesti, riporta l’indicazione della lettera della dichiarazione cui si riferisce, 

 Qualora tra le dichiarazioni presentate dal legale rappresentante dell’Impresa, non compaia alcun riferimento in merito 
al possesso dei requisiti di carattere generale posseduti da parte degli altri titolari di cariche o qualifiche componenti la 

                                                 
1 A riguardo si riporta la definizione data dall’AVCP con determinazione 10 ottobre 2012, n. 4: <<per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica 

recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le 
buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle 
buste; si precisa, altresì, che il bando può prescrivere, a pena di esclusione, l’apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico e delle buste ivi 
contenute.>> NB: si segnala che il sistema più semplice, rapido ed economico, ritenuto idoneo qualora ben eseguito, è quello di sigillare tutti i lembi di 
chiusura con del comune nastro adesivo trasparente, timbrando e controfirmando (meglio se con inchiostro adatto anche per superfici lisce) più volte 
in corrispondenza di tutti i lembi di chiusura, sopra e sotto il nastro adesivo stesso. 

NB.: questa definizione di sigillatura è valida anche per la sigillatura delle buste “B” e “C” contenute nel plico; 

‹‹Allegato “10”›› 
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società e dei soggetti cessati dalla carica, sono state allegate tante autodichiarazioni (redatte utilizzando preferibilmente 
tanti allegati “A-altri”) quanti sono questi soggetti, e le stesse sono state esaustivamente compilate e sottoscritte allo 
stesso modo come descritto sopra, 

 È stata allegata la cauzione provvisoria, e la stessa riporta tutte le specifiche clausole riportate sulla lettera di invito, 

 È stato effettuato il versamento del contributo previsto in favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici, ed è stata inserita nella busta “A” la relativa ricevuta, 

 Tale versamento riporta chiaramente sulla causale il n. del C.I.G. della gara in questione ed il cod. fiscale dell’Impresa 
concorrente/versante, 

 È stato chiesto –ed inserito nella busta “A”- il PassOE (anche dell’eventuale impresa ausiliaria), e questi riporta 
chiaramente sia il n. del C.I.G. della gara in questione che il cod. fiscale dell’Impresa concorrente, nonché è sottoscritto 
da un legale rappresentante dell’impresa; 

 La documentazione che si è dichiarato di allegare è stata esaustivamente compilata e sottoscritta allo stesso modo 
come descritto sopra, nonché effettivamente allegata 2, 

 Laddove specificatamente previsto, gli allegati sono in originale oppure sono stati autenticati ai sensi dell’art. 18 del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., oppure ancora sono stati dichiarati conformi all’originale ai sensi degli artt. 19, 38 e 47 
dello stesso D.P.R., quindi riportano in calce o a tergo o in allegato dichiarazione sostitutiva di notorietà che il 
documento di cui trattasi è conforme all’originale ai sensi degli artt. 19, 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con 
espresso richiamo alla consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, nonché del disposto dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. per i casi di false dichiarazioni, formazione od uso di atti falsi, assumendone la piena responsabilità; 
quest’ultima dichiarazione è stata sottoscritta dal dichiarante, e firmata dallo stesso a margine di ciascun foglio 
intermedio, nonché accompagnata da copia fotostatica leggibile non autenticata di un suo documento di identità in 
corso di validità, 

 Non sono stati allegati certificati emessi da P.A., in quanto, ai sensi della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la 
partecipazione alle gare d’appalto non possono essere validamente prodotte certificazioni emesse da 

Pubbliche amm.ni 3, 

 È stata predisposta e sottoscritta l’offerta tecnica; 

  È stata predisposta e sottoscritta l’offerta economica; 

 L’offerta economica riporta anche i costi per la sicurezza generale dell’impresa; 

 L’offerta economica è bollata; 

 Si è provveduto a preparare la documentazione in originale o in copia autentica, laddove l’Impresa sia richiesta di 
dimostrare entro il termine perentorio di 10 gg. quanto auto dichiarato a titolo di possesso dei requisiti speciali o 

professionali. 

Trattandosi di un mero elenco indicativo dei soli principali adempimenti formali necessari per 

l’ammissione alla gara in questione, che chiaramente non possono essere riassunti compiutamente 
anche a causa della variabilità delle specifiche situazioni che si possono incontrare nel caso 

concreto, l’Università degli Studi di Trieste non si assume alcuna responsabilità nel caso di eventuali 

adempimenti comunque necessari, ma non citati nell’elenco di cui sopra, che si sottolinea non ha 
alcuna pretesa di esaustività. 

                                                 
2 A titolo esemplificativo, MA NON esaustivo, si indicano eventuali ulteriori allegati oltre a quelli già menzionati nella lista: 

- documentazione che l’Impresa ha adottato eventuali idonei atti e/o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando della gara in questione, 

- eventuale mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 

- documentazione dell’eventuale impresa ausiliaria; 

- eventuali polizze; 

3 NB: tali documenti possono altresì essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni, emesse ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 


